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Comune di
ARGENTA

ad Argentaad Argenta

dal 6 dicembre 
     all’8 gennaio

Informazioni:    
IAT 800 111 760 | 0532330276
iatargenta@comune.argenta.fe.it
      www.comune.argenta.fe.it

Teatro dei Fluttuanti
Nino Formicola, Max Pisu
“La cena dei cretini”
6 dicembre ore 21.00

Compagnia Elena D’Angelo
“Il Paese dei Campanelli”
14 dicembre ore 21.00

Milena Vukotic, Salvatore Marino,
Maximilian Nisi
“A Spasso con Daisy”
16 dicembre ore 21.00

Eric Waddel & Abundant Life Singers
“Concerto Gospel”
19 dicembre ore 21.00

Mogol
“Mogol racconta Mogol”
28 dicembre ore 21.00

Mercatini
Mercatino a cura di associazione Herbie
Centro cittadino, domenica 18 dicembre

   Pista di
     pattinaggio
      sul ghiaccio

     Laboratori, mostre
        e animazione

          Fiaccolata
            di San Nicola

             Porta la tua letterina
               alla casetta di
                Babbo Natale

Convento dei Cappuccini
Biblioteca festosa:
laboratori natalizi di riciclo creativo
A cura del personale dell’Ecomuseo e della
Biblioteca comunale

La casa è arredata con la ghirlanda da me 
creata! Sabato 3 dicembre - ore 16.00

Con il mio biglietto il regalo è perfetto! 
Sabato 10 dicembre - ore 16.00

Crea il tuo regalo speciale per rendere il 
Natale originale!
Sabato 17 dicembre ore 16.00

Iniziative riservate ai bambini 5 - 12 anni
(è richiesta la presenza di un accompagnatore)
Ingresso gratuito. È richiesta la prenotazione 
entro le ore 12:00 del sabato
Info e prenotazioni: tel. 800 111 760
iatargenta@comune.argenta.fe.it

Mostre 
Risonanze della natura di Marco Froner
Inaugurazione sabato 3 dicembre, ore 17.00
3 dicembre > 22 gennaio

Presepi ai Cappuccini. XI mostra dei presepi 
artigianali e da collezione
Inaugurazione sabato 3 dicembre, ore 17.00
3 dicembre > 8 gennaio

Orari: da lunedì a sabato: 9.30 / 19.00
Domeniche e festivi: 15.00 / 19.00
Chiuso il 1° gennaio

Sabato Sabato 
24 24 dicembredicembre
SilentSilent
      Party      Party®®



Pattinaggio 
                 sul ghiaccio

Dal 6 dicembre si pattina a ritmo
di musica  nella grande pista di 
ghiaccio 18x32 mt allestita da      
Soelia in piazza Garibaldi!

Biglietti
Comprensivo del
noleggio pattini
intero € 4,00
under 12 € 3,00
scuole € 2,00 
abbonamento: 
€ 15,00 per 5 ingressi

Orari 
mattino
10.00 - 12.00
pomeriggio
14.00 - 19.00
sera
20.00 - 23.00

4 simpatici tutori
gratuiti per i bambini
Prima volta nella pista?
Niente paura! Puoi richiedere i 
tutori per imparare in sicurezza!

in collaborazione con Leo Club Argenta
e Lions Club Terre del Primaro
Porta la tua letterina nella casetta di 
legno in piazza Garibaldi e inseriscila nella 
buchetta della posta, i folletti la invieran-
no nelle magiche terre di Babbo Natale!

La casa di Babbo Natale in
piazza Garibaldi sarà aperta:
• 6 e 8 dicembre ore 15.30 > 21.00
• 11-18-22-23-24 dicembre e
    6 gennaio 2023.
Sarà possibile prenotare via cellulare il 
Babbo magico dall’8 fino al 24 dicembre, 
dalle ore 18,00 in poi, al numero 338-
8410928 e  in questi giorni i folletti 
laboriosi raccoglieranno le letterine 
per aiutare Babbo Natale a raggiungere 
tutti i bambini!

Il ricavato delle attività sarà devoluto 
in beneficenza per le iniziative volte a 
supportare i progetti Emporio Solidale e 
le attività giovanili ad Argenta.

Programma:
Ritrovo e partenza da via Trieste (sotto i portici a partire dalle ore 16.30)
Bancarelle con prodotti tipici a base di mele, bevande calde e vischio in 
piazza Garibaldi. Martedì 6 dicembre

Manifestazione promossa da Soelia spa
e Trigallia Associazione culturale celtica

Babbo Natale
... in famiglia

Nella casetta di Babbo Natale

Steven in the Forest
10 dicembre, ore 21:00, Piazza Garibaldi

Sabato 17 e domenica 18 dicembre i volontari del gruppo Telethon      
saranno al centro commerciale “I Tigli” dalle 9.00 alle 18.00 per la      

campagna nazionale di raccolta fondi “Cuori di cioccolato”.

Anche quest’anno nelle giornate dell’ 8/9/10/11 dicembre dalle 9.00 alle 
18.00, in piazza Garibaldi ad Argenta torna l’iniziativa Stelle di Natale AIL      

(associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma).

Intrattenimento musicale in collaborazio-
ne con Soelia
 e Scuola di
musica Solaris.

        Santa Claus e Sabadoni della Nonna 8 e 11 dicembre
Tante prelibatezze da gustare sfornate direttamente da Babbo Natale e i suoi folletti!
Gadget in vendita il cui ricavato sosterrà le attività giovanili del territorio.
in collaborazione con Leo Club Argenta e Circolo Acli di San Biagio
        Santa Claus e i magici folletti ballerini 18 dicembre
Babbo Natale aiutato dai suoi folletti ballerini raccoglierà le letterine, incontrerà i  bimbi 
e al termine della giornata si ballerà tutti insieme!
in collaborazione con Incontroll’arte e Leo Club Argenta

La Befana incontra Babbo Natale 6 gennaio
Il tradizionale arrivo della befana argentana sarà condito con vin 
brulè, calze e tanto altro per salutare insieme la Pasquella!
in collaborazione con Pro loco e le associazioni del territorio.

Italiana/anni 90/revival/rock/cartoni/ecc
Hip hop/reggaeton/trap
Commerciale/house/tecno

Prenotazione al 351.9349557Prenotazione al 351.9349557
scrivendo: Nome Cognome Silent Argentascrivendo: Nome Cognome Silent Argenta

SilentSilent
            PartyParty  ®®  

sabato sabato 2424 dicembre dicembre
ore 22.00 > 2.00ore 22.00 > 2.00
  piazza Garibaldi  piazza Garibaldi

dal 6 dicembre 
     all’8 gennaio

Fiaccolata di San Nicola
                            e del vischio

Scegli la tua musica tra 3 Dj setScegli la tua musica tra 3 Dj set


